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PIANO DI PROTEZIONE
SWISS MOUNTAIN FILM FESTIVAL 2020
Data aggiornamento: 6 agosto 2020 | valido dal 10 al 15 agosto 2020
INTRODUZIONE
Causa Corona Virus vengono imposti importanti aggiustamenti nell’ambito degli eventi e
delle manifestazioni.
Il 9° Swiss Mountain Film Festival si svolgerà all’interno della Sala Arabella del Centro
Congressi Rondo.
Sono assolutamente vietati gli assembramenti ed il flusso di visitatori verrà controllato di
conseguenza dallo staff organizzatore.
L'accesso al Rondo avviene tramite il controllo all’ingresso (registrazione in loco per il
tracciamento dei contatti). I visitatori devono registrarsi singolarmente compilando un
modulo. I dati verranno conservati per 14 giorni.
L'attuale piano di protezione sarà aggiornato in modo adeguato alla situazione e adattato alle
normative governative applicabili.
In qualità di responsabile dell’evento SWISS MOUNTAIN FILM FSTIVAL 2020 segnaliamo
il Presidente del Festival e direttore dell’associazione Cinema e Arte Roberto Gualdi.
Durante la manifestazione sono attesi controlli da parte delle autorità cantonali e locali
competenti (ad esempio la polizia municipale).

OBIETTIVI
L’Associazione Cinema e Arte si è posta i seguenti obiettivi:
•
Nell'ambito delle normative applicabili, vogliamo organizzare l’evento, giunto alla
nona edizione, per dare continuità all’iniziativa;
•
Siamo esemplari nell'organizzazione degli eventi;
•
Le regole, i processi e le istruzioni sono conformi ai requisiti normativi (i controlli
della polizia possono svolgersi liberamente);
•
Le misure saranno chiare, comprensibili e fattibili per la sicurezza di dipendenti,
collaboratori, registi e pubblico;
•
Aderiamo alle linee guida e alle regole esistenti;
•
Siamo e rimaniamo solidali alla situazione di emergenza, aderiamo rigorosamente agli
orientamenti al meglio delle nostre conoscenze, modifiche tempestivamente, se necessario.
•
L’evento verrà organizzato nel rispetto delle normative vigenti, con l’obiettivo di
proporre al pubblico una manifestazione attraente ma sempre sicura.
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REGOLE DI BASE
Il piano di protezione ha lo scopo di garantire il rispetto dei requisiti federali. Per ciascuno di
questi requisiti devono essere previste misure sufficienti e adeguate.
•
Tutte le persone (collaboratori, registi, pubblico) si puliscono regolarmente le mani;
•
Mantenere la distanza rimane, insieme alle regole igieniche, la misura di protezione
più importante per evitare le trasmissioni del virus. Indossare una mascherina è consigliato se
mantenere la distanza non è possibile;
•
Verranno gestite in modo appropriato le superfici e gli oggetti dopo l'uso, soprattutto
se sono toccati da più persone;
•
Coloro che fossero ammalati devono essere rimandati a casa e, in caso di sintomi,
istruire l'isolamento e la quarantena;
•
Informare chiunque sui requisiti e le misure applicabili sarà nostra premura;
•
Attuare dei requisiti di gestione al fine di adattare le misure di protezione in modo
efficiente;
•
L'organizzatore garantisce che gli articoli igienici e protettivi necessari (disinfettanti)
siano disponibili in quantità sufficienti;
•
A chiunque, all’arrivo in loco, va ricordato il codice di condotta da osservare;
•
Poiché è difficile che la regola della distanza di 1,5 m venga mantenuta per più di 15
minuti, i dati di contatto devono essere raccolti (tracciamento dei contatti) e conservati per 14
giorni;
•
La verifica dei dati di contatto viene effettuata facendo compilare un modulo
all’ingresso in cui la firma di ciascuno vale da autodichiarazione che i dati siano corretti;
•
Il contatto con il corpo deve essere evitato. Allo stesso modo, gli incontri ravvicinati
devono anche essere ridotti al minimo, mantenendo sempre la distanza. Gli organizzatori
devono fungere da modello per il pubblico);
•
La partecipazione e le interazioni non concordate devono essere dispensate. Ad
esempio, nessun visitatore può accedere al palco;
•
Le aree di regia e segreteria non sono accessibili ai visitatori.

MISURE PROTETTIVE SPECIFICHE DA OSSERVARE PRESSO IL RONDO
L'obiettivo di protezione rimane la riduzione della trasmissione del coronavirus mantenendo
la distanza, osservando regole quali la pulizia sulle superfici e l’igiene delle mani.
•
Capacità spaziale: 160 persone secondo il piano dei posti a sedere attuato dall’Hotel
Saratz;
•
Nella sala, deve essere osservato 1,5 m di distanza tra la fila di sedili davanti e quella
dietro; se le file non fossero già disposte ad 1.5 m di distanza, mantenere le file pari vuote e
occupare solo quelle dispari;
•
Tra coloro che non sono congiunti, mantenere due sedie vuote;
•
La galleria è accessibile solo al personale e ai collaboratori. Mantenere la distanza e
indossare una mascherina.
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•
Ventilazione dell’ambiente e pulizia/disinfezione delle superfici al termine di ogni
serata;
•
É obbligatorio per ogni spettatore compilare con i propri dati un modulo apposito. I
dati vengono registrati e consegnati alle autorità competenti. Sono richiesti nome/cognome,
numero di telefono, e-mail, indirizzo postale);
•
I dati raccolti vengono conservati per 14 giorni;
•
Fornitura di disinfettante per le mani nell'area d'ingresso;
•
La mascherina è obbligatoria all’ingresso, all’uscita e per recarsi ai servizi;
•
Non è obbligatorio misurare la temperatura corporea/febbre;
•
I dipendenti ed il personale sono tenuti a portare con sé l'ultima versione del piano di
protezione (elettronica o cartacea);
•
Le informazioni sulle regole di condotta dell'evento saranno a disposizione per la
lettura presso la segreteria all’ingresso della sala;
•
Evitare assembramenti in generale;
•
I posti in sala sono liberi, sempre mantenendo le distanze di sicurezza tra chi non è
congiunto (familiari e amici possono sedere vicini).

INFORMAZIONI
Al fine di garantire che il piano di protezione venga rispettato, esso sarà disponibile online sul
sito www.swissmountainfilmfestival.com ed esposto presso la segreteria all’ingresso della
sala.
•
Si prega di disinfettare le mani all’ingresso;
•
Indossare una mascherina è consigliato se mantenere la distanza di 1,5 m non è
possibile; indossarla sempre all’ingresso/uscita/quando si è in piedi; una volta seduti si può
toglierla;
•
È richiesto a tutti all’ingresso di compilare un modulo indicando nome/cognome,
numero di telefono, e-mail, indirizzo postale;
•
La firma del suddetto modulo vale da autocertificazione che i contatti rilasciati siano
reali;
•
Si prega di notare che i dati di registrazione saranno conservati per 14 giorni e, se
necessario, saranno trasmessi alle autorità cantonali;
•
Evitare assembramenti in generale;
•
I posti in sala sono liberi, sempre mantenendo le distanze di sicurezza (1,5 m) tra chi
non è congiunto (familiari e amici invece possono sedere vicini);
•
Tra coloro che non sono congiunti, mantenere due sedie vuote.
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